PROGRAMMA ELETTORALE
12 GIUGNO 2022
Coalizione di centro sinistra, riformatrice e europeista a sostegno della candidata sindaco
Elena Gasparin
Liste di appoggio: Progetto per Cormons, Uniti per Cormons, Nuova Cormons e Elena
Gasparin Sindaco

Ci candidiamo per cambiare Cormons e ciò in primo luogo significa ripensare a una città nuova
che possa migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questo cambiamento oggi si fa solo con
una visione forte e decisa per uno sviluppo improntato sulla sostenibilità.
Per noi sostenibilità significa:
❖ recupero e riqualificazione del patrimonio esistente;
❖ conservazione e valorizzazione del territorio e del paesaggio;
❖ politiche improntate al risparmio energetico;
❖ mobilità sostenibile;
❖ gestione e riduzione dei rifiuti;
❖ turismo sostenibile.
Siamo donne e uomini che si mettono a disposizione della comunità perché credono in un
modo di fare politica partecipato, trasparente e basato sulla competenza.
Ci candidiamo perché riteniamo che la politica sia servizio al cittadino e lavoriamo
nell’interesse della comunità. Siamo persone di fatti e non di parole.

1. LA CITTA’
RIAPPROPRIAZIONE DEGLI SPAZI VUOTI E ABBANDONATI DI CORMONS ATTRAVERSO IL LORO
RECUPERO E LA LORO RIQUALIFICAZIONE.
URBANISTICA
- COMPLETARE IL RECUPERO DEI GIARDINI DELLA PACE E DELL’EX CASERMA DI BRAZZANO
Il primo obiettivo è quello di completare il recupero e la riqualificazione delle due aree delle
ex Caserma Amadio e Colobini (attraverso i fondi legati al PNRR) dopo un’attenta analisi dei
fabbisogni della popolazione, che verrà coinvolta attivamente, in modo che i due interventi
siano funzionali alle esigenze della comunità e non diventino cattedrali nel deserto.
EX CASERMA AMADIO
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La palazzina comando dell’ex Caserma Amadio, con una ristrutturazione che le consenta di
essere energeticamente autonoma e quindi non pesare sulle casse comunali, può
finalmente diventare un centro polifunzionale a servizio dei Cormonesi dove ospitare: la
Casa dell’Arte con sala prove, sala riunioni, web radio, ecc., un museo sulla geologia e la
natura del Collio, elementi fondamentali per la buona riuscita della produzione vitivinicola; la
nuova biblioteca pensata con spazi riservati allo studio e alla lettura sia interni che esterni
sfruttando l’area verde dei Giardini della Pace.
Vista l’alta richiesta di aree per attività sportive all’aperto, l’area esterna dovrà prevedere
aree giochi, aree verdi, aree relax e aree attrezzate per lo sport, tra cui skatepark,
attrezzature per calisthenics, un campetto di calcio e così via.
EX CASERMA COLOBINI
L’area della Caserma Colobini, a Brazzano, anche in virtù della vicinanza del fiume Judrio,
presenta le caratteristiche per diventare area campeggio, cui affiancare un’area benessere
(piscina, area sportiva, percorsi di wellness) come se ne vedono in Austria o in Trentino,
utilizzabili da famiglie di tutte le fasce di età anche provenienti dai comuni limitrofi e dai
turisti.
- AREA RESIDENZIALE DI VIA BANCARIA
Visto il fabbisogno abitativo delle giovani coppie, vista la possibilità di attrarre nuove famiglie
a Cormons, è necessario mettere in atto tutte le azioni utili per recuperare gli appartamenti
un tempo abitati dal personale dell’esercito di via Bancaria e disabitati ormai da parecchi
anni. Va elaborato pertanto un progetto complessivo che ponga fine al progressivo degrado
dovuto all’abbandono e finalizzato al recupero degli edifici secondo i principi della moderna
bioarchitettura dove la sostenibilità ambientale diventa elemento trainante per il recupero
dell’intera area.
- COMPLESSO FACOLTA’ EX ENOLOGIA
L’area dell’ex Enologia di via San Giovanni dovrà ritrovare nuova vita innanzitutto con un atto
amministrativo che ne annulli l’iter di alienazione. Tale formalità diventa propedeutica e
finalizzata ad attivare tutti i passaggi necessari per ricostituire un polo formativo legato al
mondo del vino e della vitivinicoltura. Il complesso si presenta inoltre adatto per iniziative
di coworking, per la realizzazione di start up legate allo sviluppo del territorio, sfide
importanti anche nell’ottica della candidatura di Nova Gorica e Gorizia 2025 a capitali
europee della cultura.
- RECUPERO DEL CENTRO STORICO
IL CENTRO STORICO COME CUORE PULSANTE DELLA VITA ECONOMICA E CULTURALE DELLA
COMUNITA’

Cormons racconta la sua storia attraverso il centro storico che si sviluppa intorno all’antica
Centa di S. Adalberto. Piazza XXIV Maggio è sempre stata il cuore pulsante della cittadina, il
luogo in cui si svolgevano il mercato delle ciliegie e gli scambi commerciali.

2

L’intervento più importante si è avuto intorno agli anni 2000 quando si è pensato di
rivitalizzare il centro portando a Palazzo Locatelli la sede del Municipio, il Museo del
Territorio, la Biblioteca, il Teatro.
Oggi, piazza XXIV Maggio ha bisogno di essere rivitalizzata e l’unico modo per farlo è creare
le condizioni per sostenere nuove attività economiche, rendere più belle le facciate degli
edifici del centro storico, valorizzare e potenziare il ruolo dell’Enoteca, del punto IAT e della
Proloco le cui sedi sono ubicate in piazza XXIV Maggio.
Lo strumento con cui partire per un rinnovare il centro storico è il censimento delle case sfitte
e dei negozi esistenti.
E va incentivata l’edificazione eco-sostenibile ed a basso impatto ambientale, attraverso
bonus edificatori con particolare riferimento, per nuove costruzioni e ampliamenti, agli
standard regionali, vanno recuperati gli spazi pubblici da adibire ad orti urbani e sociali e
incentivate le ristrutturazioni delle facciate del centro storico nonché dei caratteristici muri di
arenaria attraverso contributi ad hoc; infine vanno completate la rete fognaria e del metano
nelle aree non coperte.
2. MOBILITA’ SOSTENIBILE
CORMONS CITTA’ VIVA, SICURA, SANA, ACCESSIBILE E INCLUSIVA.
Cormons deve essere una cittadina moderna, accessibile e vivibile in sicurezza e serenità, in
particolare dai bambini, dagli anziani e dalle persone con disabilità.
La mobilità deve essere studiata per avere un basso impatto sull’ambiente e sulla salute dei
cittadini, per favorire socialità e benessere della comunità in armonia anche con le attività
commerciali di prossimità. Andare a piedi o in bicicletta è il modo più sano ed economico
per muoversi all’interno degli spazi urbani, e spesso anche il più efficace e veloce.
A tale scopo intendiamo favorire gli spostamenti in bicicletta e a piedi avvalendoci degli
strumenti di pianificazione più adatti e recependo le ultime modifiche al codice della strada
volte a migliorare la sicurezza di ciclisti e pedoni.
Gli strumenti cui ci affideremo saranno:
- un nuovo assessorato alla mobilità, senza alcun costo aggiuntivo per il bilancio comunale,
vista la specificità e l’importanza che si vuole dare allo sviluppo di una mobilità moderna e in
armonia con il territorio e la vita dei cittadini;
- Il PEBA, Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, affinché soprattutto le
persone con disabilità, i genitori con bambini in passeggino e gli studenti con trolley possano
usufruire senza difficoltà dei marciapiedi, degli attraversamenti e accessi ai luoghi pubblici e
di interesse.
- il BICIPLAN, finalizzato a creare percorsi sicuri che colleghino le frazioni e le periferie al centro
e a rendere più sicuro e agevole l’attraversamento della SR356 (strada regionale per Cividale)
che di fatto divide in due parti la nostra cittadina.
Le priorità saranno i percorsi casa-scuola e casa-lavoro e gli interventi, valutando insieme alla
cittadinanza soluzioni il più possibile condivise.
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Successivamente si passerà ai percorsi casa-acquisti e casa-servizi (municipio, ospedale…).
Cercheremo inoltre sinergie con i comuni limitrofi per migliorare la sicurezza di alcune strade
intercomunali secondarie, come quella che conduce a Capriva, per favorire non solo gli
spostamenti dei pendolari ma anche il turismo lento e il ciclismo sportivo.
Per quanto riguarda i percorsi sportivi e turistici si cercherà il confronto con le associazioni del
settore.
Il POLO INTERMODALE andrà ripensato e dovrà includere l’abbinamento bici-treno e biciautobus e quindi diventerà parte del Biciplan.
L’area della stazione sarà dotata di un parcheggio più sicuro, ampio e riparato per le biciclette,
e il sottopasso per i binari dovrà essere strutturato per il trasporto delle stesse.
Intendiamo riprendere il dialogo con le Ferrovie dello Stato per prolungare il sottopasso di
accesso ai binari dalla stazione a via Filanda e collegare le due parti di Cormons divise di
fatto dalla ferrovia. Questa soluzione diventa funzionale anche per chi utilizza le corriere di
linea. Anche l’acquisizione da parte del comune dell’area dell’ultimo binario, da anni
inutilizzato, migliorerà la viabilità di via Filanda mettendo in sicurezza ciclisti e pedoni.
Nell’ottica di favorire la transizione verso i veicoli elettrici, sarà cura posizionare alcuni punti
di ricarica in luoghi strategici alimentandoli, ove possibile, con energia solare. Strategico in
questo senso sarà il coinvolgimento dei ristoratori affinché assicurino ai turisti la possibilità
di ricaricare le loro e-bike. Le attività che aderiranno all’iniziativa saranno rese riconoscibili
da un logo specifico e opportunamente pubblicizzati.
Dal momento che la scelta del mezzo di trasporto è connessa miglioramento della qualità
della vita sul territorio, sosterremo tutte le iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza alla
mobilità dolce e alle buone pratiche quali ad esempio il Piedibus e il Bicibus.
3. SANITA’ E SOCIALE
CORMONS DEVE DIVENTARE UNA CITTÀ SEMPRE PIÙ ATTENTA AGLI ASPETTI SOCIALI E
SANITARI E PERTANTO DEVE INCREMENTARE I SERVIZI EROGATI IN TAL SENSO. SOLO COSÌ SI
GENERA PIÙ BENESSERE NELLA POPOLAZIONE
Ri- costruzione di una Comunità Educante accogliente pensiamo a un piano quinquennale di
interventi.
Le differenze economiche e culturali si inaspriscono, i diritti vengono quotidianamente erosi,
la povertà culturale e la precarietà delle famiglie aumentano. Investiamo risorse a favore dei
bambini per prevenire i disagi degli adolescenti e sosteniamo gli adulti che se ne occupano
con servizi che favoriscano la conciliazione casa lavoro e quindi le pari opportunità.
Vanno mantenuti e migliorati sul territorio i servizi esistenti prevedendo l’ottimizzazione delle
risorse che il Comune stanzia anche attraverso la condivisione dei servizi con altri comuni
vicini.
Altro obiettivo è quello di creare i presupposti per l’apertura di un punto di ascolto in cui ci
siano le professionalità che possano ascoltare e supportare donne e uomini che subiscono
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violenza, le professionalità che possano dare aiuto a coloro che si trovino in stato di sofferenza
psicologica per diverse motivazioni.
Ci impegneremo a creare i presupposti per una comunità solidale realizzando una vera e
propria rete di supporto ai cittadini (banca del tempo) insieme a cittadini singoli e
associazioni affinché nessuno si senta da solo. Per fare ciò si favoriranno tutte quelle iniziative
che in base ad un’analisi dei fabbisogni andranno a colmare carenze di varia natura:
burocratica, sanitaria, formativa (avvio di corsi di formazione ad esempio).
Particolare attenzione verranno alle varie forme di disabilità e difficoltà (per esempio
trisomia, sordità, disturbi alimentari, ecc..) per conoscerle, capirle e aiutare a superarle
attraverso la creazione di iniziative ed eventi per sensibilizzare le persone a questi temi.
Dovremo valutare quelli che sono i bisogni delle famiglie per un’offerta di servizi mirati. Un
Paese avrà un maggiore PIL se le donne lavorano, allora quello a cui un’amministrazione
virtuosa deve puntare è quello di collaborare con le scuole e le diverse associazioni presenti
sul territorio per offrire attività pomeridiane finalizzate a rafforzare la didattica, a soddisfare
la richiesta di sport, attività di supporto ai ragazzi con bisogni di apprendimento, attività
ludiche come la musica e la pittura. Il tutto deve anche essere pensato nell’ottica della
collaborazione fra comuni con una progettazione sovracomunale. Gli spazi usati potranno
essere scolastici, ma anche quelli che saranno realizzati con la riqualificazione dell’area dei
Giardini della pace che sarà perfettamente collegata all’area della scuola.
Dovremo organizzare e coordinare tutte le realtà del territorio affinché siano garantiti i centri
estivi per tutto il periodo estivo in modo da conciliare tempi di lavoro e cura dei figli su tutto
l’arco di tempo delle vacanze estive.
Vogliamo incrementare il sostegno economico a chi è in difficoltà, ma non
l’assistenzialismo: prevediamo infatti l’impegno di ore/lavoro per la comunità, in analogia
con LPU e LSU, per tutti i casi in cui è possibile, così come già avviato ad esempio con il
progetto Dignità e operosità in collaborazione con la Carità Diocesana di Gorizia
Desideriamo, infine, mettere in rete tutte le realtà che si occupano di anziani quindi la casa di
Riposo comunale e quella di Rosa Mistica cercando di integrarle nella comunità con iniziative
di natura sociale e culturale. Infine, il Comune dovrà monitorare e prendersi in carico anche
in collaborazione con l’Azienda sanitaria tutto l’aspetto dei fabbisogni delle famiglie con
pazienti fragili.
Il fenomeno del gioco d'azzardo compulsivo, purtroppo, è una piaga che non ha risparmiato
il comune di Cormons. Occorre dare un sostegno ai giocatori compulsivi in due maniere, da
un lato ospitando gruppi di ascolto e sostegno psicologico, dall'altro con specifiche ordinanze
che mirino a regolamentare l'accesso ai videopoker.

VIOLENZA DI GENERE
Vogliamo impegnarci per l’apertura di un punto di ascolto in collaborazione con SOS ROSA,
desideriamo proporre alla scuola l’educazione affettiva al rispetto dell’altro, come
insegnamento curriculare, e desideriamo individuare almeno due alloggi segreti messi a
disposizione a donne e uomini maltrattati.
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LA CASA DELLA COMUNITA’
Il PNRR prevede lo stanziamento di risorse specifiche per la modifica e l’adeguamento della
programmazione regionale in ambito sanitario sulla base di nuovi standard organizzativi
basati sull’assistenza territoriale. Cormons ha sempre ricoperto un ruolo centrale in campo
sanitario quindi rappresenta un presidio che va rafforzato e valorizzato in un’ottica di
avvicinamento del territorio al bisogno di salute dei cittadini. La struttura sanitaria di
Cormons deve pertanto trasformarsi in struttura sanitaria territoriale, attualmente definita
“Casa di Comunità”, inoltre al fine di garantire la continuità assistenziale andrà favorita
l’integrazione con i servizi sociali per costruire un punto di riferimento continuativo per la
promozione e la prevenzione della salute e la presa in carico della comunità.
La capacità di interlocuzione con Regione, ASUGI e Ambito Socio Assistenziale sarà
fondamentale per l’accreditamento della struttura e per ottenere gli stanziamenti necessari
alla realizzazione di un polo sanitario rispondente ai bisogni di una sanità moderna e al passo
con i bisogni reali delle persone.
Grande attenzione sarà posta a mantenere sul territorio il necessario numero di medici di
medicina generale (medico di famiglia) adatto alla popolazione cormonese che vede al suo
interno una alta percentuale di ultrasettantenni, per evitare che per le visite si debbano
spostare in altri comuni.
4. GIOVANI
VALORIZZAZIONE DELLA CONSULTA GIOVANI, AULE STUDIO, SALA PROVE
Il 2022 secondo la Comunità Europea è l’anno dei giovani e vogliamo partire da questo dato
per pensare a loro nel presente e nel futuro. La Consulta Giovani deve essere valorizzata
partecipando a pieno titolo a tutte le scelte che verranno assunte dal Comune. Vogliamo
impegnarci a organizzare viaggi studio presso gli organi della Comunità Europea, favorire
l’iniziativa delle ragazze alla pari, individuare e creare luoghi di aggregazione e luoghi dove
fare musica, collaborare con la scuola per la realizzazione di progetti legati
all’approfondimento dell’attualità in collaborazione con le testate giornalistiche e con
l’organizzazione, alla fine di ogni anno scolastico, di un Festival del Giornalismo che porti
giornalisti dall’Italia e dal Mondo, realizzare politiche di social housing per favorire le giovani
coppie, individuazione di spazi, sala prove e aule studio.
Inoltre, i giovani vanno messi in condizione di esprimere autonomamente le proprie
potenzialità creando occasioni per la loro partecipazione alle realtà associative, ma anche
favorendo la formazione dei giovani e dei disoccupati, supportando le specializzazioni che
possono trovare nel nostro territorio degli spazi lavorativi (vedi guide cicloturistiche,
ambientali, di gestione di strutture per l’ospitalità turistica, ad esempio) anche in
collaborazione con Enti di formazione professionale (ENAIP, ENFAP, IAL, CIVIFORM, ecc.), con
i quali prevedere l’apertura di uno sportello per la realizzazione dei corsi di formazione per
l’erogazione di servizi rivolti alla ricerca attiva di un lavoro (ad esempio: portfolio competenze,
creazione del curriculum vitae, preparazione ad un colloquio di lavoro, corsi di lingue e
informatica).
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5. ATTIVITA’ ECONOMICHE
AVVIO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE PER AIUTARE FAMIGLIE E IMPRESE
Al fine di supportare famiglie e imprese del territorio, ci faremo promotori e soggetti attivi
nella realizzazione delle Comunità energetiche per un territorio più sostenibile dal punto di
vista ambientale e per abbattere il costo della fornitura di energia elettrica che ora rischia
di mettere in ginocchio l’economia.
Vogliamo promuovere la realizzazione di un eco - compattatore che, a fronte del
conferimento della plastica, rilascerà buoni spesa spendibili nelle attività commerciali di
Cormons.
A supporto delle attività produttive della zona industriale l’asilo nido comunale sarà integrato
con servizi destinati alle famiglie con figli che lavorano presso le aziende.
Nella zona industriale andranno realizzati percorsi vita per i lavoratori che nelle pause
potranno così godere di momenti di benessere e di svago. Il benessere delle persone per noi
è prioritario! Ma nella Zona Industriale vi è anche la presenza di capannoni vuoti e dismessi
che possono essere recuperati e riutilizzati.
Va inoltre ricercata la presenza di rappresentanti del Comune di Cormons nei Consorzi
Industriali di Monfalcone e Gorizia.
La città moderna oggi vive di tecnologia e di rete pertanto una della priorità sarà l’attenzione
per tutti quei servizi internet, fibra veloce e wi-fi per la città e per le aziende.
Sarà creata una app cittadina per favorire la comunicazione di tutte le iniziative, eventi, e
attività produttive presenti sul territorio. I cittadini potranno, aderendo al numero whatsapp
del Comune, essere costantemente informati sulle iniziative, sugli eventi, sui servizi pubblici
erogati in città.
Occasione di sviluppo deriverà dal potenziamento del centro commerciale naturale
attraverso il supporto pubblico ai commercianti e alle associazioni di categoria nella
realizzazione di corsi di formazione e nell’aggiornamento degli imprenditori, nonché
nell’avvio di nuove start up di impresa.
Il commercio cittadino va supportato anche attraverso l’organizzazione e il sostegno di tutte
le iniziative e gli eventi locali che contribuiscono a portare le persone a Cormons. Ma anche
valorizzando la presenza delle piccole attività del centro, offrendo il valore aggiunto della
vivibilità della cittadina, della qualità dei prodotti venduti e della cura dell’arredo urbano. Ci
attiveremo affinché nelle frazioni si insedino di nuovo dei negozi di alimentari e beni di prima
necessità.
Riteniamo poi importante sviluppare e riprendere il tema dei gemellaggi perché
rappresentano delle occasioni di sviluppo e di apertura verso altre realtà. In questo contesto
è importante stimolare strategie di marketing verso l’esterno della nostra regione e utilizzare
anche l’ufficio regionale di Bruxelles per portare i nostri prodotti in Europa.

6. AGRICOLTURA
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Il valore di un territorio passa anche attraverso un’agricoltura che coniughi sostenibilità
ambientale, economia e benessere.

Il nostro territorio è in prevalenza vocato all’agricoltura e alla vitivinicoltura. Prioritario
diventa valorizzare il ruolo della Consulta agricola che dovrà essere insieme all’assessore
competente il soggetto attivo per porre in essere in modo efficace e tempestivo tutte le
azioni utili al settore.
L’azione amministrativa dovrà promuovere un confronto costante e continuo con i produttori
per favorire un’agricoltura quanto più libera dall’uso di prodotti chimici e per un uso sempre
più consapevole della risorsa idrica, anche attraverso l’utilizzo di strumentazioni
informatiche per ottimizzare tempi e modi di irrigare.
Intendiamo promuovere i prodotti di qualità a km zero, i prodotti biologici e quelli locali,
consapevoli che la qualità e la cura dei prodotti alimentari è elemento essenziale e la
produzione locale è di alta qualità.
Attenzione sarà data all’avvio di attività di giovani imprenditori, ponendo anche in essere
collaborazioni con le Università in modo da portare sul territorio corsi di formazione
permanente dedicate al settore, oltre che essere da supporto tecnico alle imprese.
In un paese in cui la vocazione vitivinicola gioca un ruolo importante per la vita dell’intera
comunità, andrà mantenuto il supporto all’Enoteca che da oltre trent’anni opera sul
territorio cormonese affinché sviluppi ulteriormente il suo brand e la sua capacità di
marketing facendo conoscere i nostri prodotti e il nostro territorio nel mondo.
Altrettanto importante per la sua storia è la Cantina Produttori che troverà nel comune
sempre un interlocutore attento.
Andrà infine valorizzata la presenza del Comune di Cormons nell’associazione della Città del
Vino con iniziative come weekend dedicati ai vini, una sorta di Vinitaly del Collio e, in
collaborazione con le aziende agricole e con la vicina Brda, saranno aperti atelier per
valorizzare i tanti artisti locali.
Incrementare la cura e la attenzione al bosco ed al territorio, al fine di renderlo sempre più
attrattivo al turismo slow, che è sempre più presente nel Collio.
Visto il problema dei cinghiali, è opportuno mettere in atto tutte le azioni utili per potenziare
e supportare il macello comunale anche per il trattamento delle carni di cinghiale.
7. TURISMO
CREAZIONE DI UN UFFICIO TURISTICO TRANSFRONTALIERO
Il Comune di Cormons ha diverse potenzialità turistiche che devono essere messe in rete e a
sistema, anche attraverso la creazione di un ufficio turistico transfrontaliero che operi in
collaborazione con la vicina Brda in grado di mettere insieme le diverse competenze, le risorse
umane già presenti e realtà come l’Enoteca che possono quindi accogliere il turista, prendere
in carico le sue richieste e offrire diversi servizi come ad esempio visita alle aziende del
territorio, percorsi tematici e organizzazione di eventi.
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Per lo sviluppo del turismo è poi fondamentale:
- avviare un processo di recupero e di rivitalizzazione del centro storico di Cormons;
- Risistemare l’area dei Giardini della pace, renderla davvero un’area attrattiva;
- valorizzazione del Fiume Judrio rendendolo balneabile unitamente alla valorizzazione
della vicina area dell’ex caserma Colobini, dove prevedere la realizzazione di un’area
benessere con piscina, campeggio e relativa palestra anche a servizio della vicina scuola di
lingua slovena,
- valorizzazione dei laghetti del Preval;
- mappatura dei percorsi ciclabili;
- coinvolgimento dei giovani del territorio che con i loro video e foto promuovano le bellezze
di Cormons;
- sistemazione dei sentieri del Monte Quarin e dell’area del piazzale.
-Creazione di un torneo dei borghi che valorizzi le vie più belle e curate della città;
- creazione di percorsi a tema sul territorio, o collegati con realtà vicine, con mezzi diversi
(bici, a piedi, cavallo, corriera) rivolti ad appassionati di attività sportive attinenti al territorio,
a scolaresche ed a turisti; tali percorsi – una sorta di visite guidate di Cormons e del suo
territorio – dovranno essere caratterizzati da eventi culturali/artistici quali soste con letture
e/o musica, performances teatrali e visite a siti d’arte figurativa. Con la collaborazione di
associazioni ambientaliste ed animaliste i percorsi in questione potrebbero altresì prevedere
camminate ecologiche sul Monte Quarin, attività di birdwatching presso i laghetti del Preval,
osservazioni di flora e fauna sul fiume Judrio, valorizzazione dei siti storici del nostro Comune;
Al fine di facilitare la ricarica per le bici elettriche sarà predisposta una mappa e un
contrassegno di tutti gli esercizi che offriranno la possibilità di ricaricare le batterie delle
bici elettriche.
Vista la candidatura di Nova Gorica e Gorizia a capitali europee della cultura 2025, andranno
previste risorse per la realizzazione di percorsi dedicati come quello dei bunker.
Considerata la candidatura di Brda Collio all’Unesco, è fondamentale per riuscire a collaborare
in modo più agile e rapido, promuovere la partecipazione nel GECT di Gorizia, Nova Gorica e
Šempeter-Vrtojba.
Particolare attenzione dovrà essere posta allo sviluppo del progetto “Antica Contea”, al
rilancio della Festa dell’Uva, alla valorizzazione dell’antico Borgo di Giassico e al rilancio della
Festa dei Popoli, oltre che supporto all’organizzazione della Fieste da Viarte.
Le mappe cittadine saranno aggiornate per segnalare con apposito contrassegno gli esercizi
commerciali “amici dei bambini”. Gli esercenti più attenti e sensibili nel favorire un turismo
accessibile a tutti, saranno premiate.
8. SPORT
SPORT PER TUTTI
La pandemia ha creato grossi problemi ai ragazzi che si sono disabituati a fare sport. Andranno
perciò create le condizioni affinché lo sport sia accessibile per tutti con le seguenti azioni
concrete:
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-

supporto alle famiglie nelle iscrizioni alle attività sportive;
collaborazione con altri comuni per l’attivazione di servizi sportivi condivisi;

-

manutenzione continua e programmata agli impianti sportivi ed alle aree
polifunzionali;

-

supporto alle società sportive con l’apertura di uno sportello comunale per
l’espletamento delle pratiche burocratiche, con funzioni di supporto anche
psicologico ai ragazzi che si approcciano allo sport qualora presentino particolari
bisogni;
supporto alle società sportive nel veicolare all’esterno in modo efficace le attività
svolte;
valutazione del fabbisogno di spazi per una equa distribuzione;
promozione di eventi sportivi che possano dare prestigio e visibilità a Cormons.

-

Andranno altresì riprese l’Ecomaratona del Colllio e le altre attività eventualmente sospese
anche causa Covid.
Particolare attenzione sarà rivolta alla realizzazione di spazi all’aperto (vedi Giardini della
pace) per l’attività sportiva e lo yoga, con riguardo anche alle attività sportive rivolte alle
persone diversamente abili.
9. CULTURA
CORMONS LA CITTÀ DELLA CULTURA: CASA DELL’ARTE COME CUORE PULSANTE DELLA
CITTÀ
La città di Cormons è sempre stata un luogo molto ricco di idee e di offerte culturali. Queste
peculiarità vanno riprese, implementate e sostenute per creare una vera e propria città della
cultura.
Uno dei progetti su cui si intende lavorare è la realizzazione della Casa dell’Arte con la
creazione di spazi condivisi dove collocare la biblioteca e un’aula studio, la web radio, aule
per la realizzazione di corsi, spazi espositivi e per fare musica.
Tutti gli eventi e le iniziative, Festa dell’Uva, Festa dei Popoli, AmbientArti, Film per la Pace,
Arte al Centro, Libriamo né lieti calici, Master di chitarra Fieste da Viarte, CormonsLibri,
Dialoghi, Jazz and Wine, Premio Letterario Dolfo Zorzut troveranno supporto e
valorizzazione, come sarà riconosciuto e pertanto valorizzato il ruolo del Teatro Comunale di
Cormons al quale affidare anche la realizzazione di laboratori di Teatro in lingua friulana e
slovena per l’affermazione dei valori del multilinguismo e della multiculturalità.
La cultura deve andare di pari passo con la scuola perciò tutte le iniziative dovranno vedere il
coinvolgimento delle scuole presenti sul territorio (Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli,
Scuola di Lingua Slovena, Scuole per l’infanzia, scuola Waldorf), compresi l’Università della
Terza Età, le associazioni e anche il RIC Cormons per riuscire a costruire una vera e propria
Città della Cultura. A tale scopo sarà istituita la consulta delle Associazioni finalizzata alla
condivisione di tutte le iniziative.
Un giusto riconoscimento dovrà essere riservato ai numerosi artisti locali con l’organizzazione
di eventi, mostre e apertura di atelier.
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− coinvolgere i giovani del territorio che con i loro video e foto promuovano le bellezze di
Cormons, magari con l’uso di lingue straniere dagli stessi studiate.
− garantire un calendario teatrale di rilievo regionale e nazionale e rivitalizzazione degli spazi
museali per mostre di artisti locali, nazionali ed internazionali per far diventare Cormons
punto di riferimento della cultura e dell’arte;
− sostenere, ampliare e potenziare l’attività della Biblioteca Comunale e realizzazione di una
più ampia sede, nell’ambito di un rinnovato centro culturale-associativo (anche attraverso la
promozione/consolidamento di iniziative di lettura per i bambini, anche nei pomeriggi
settimanali);
MINORANZE LINGUISTICHE
Il valore di questo territorio deriva anche e forse soprattutto dall’essere terra di confine. Se
guardiamo i confini geografici, siamo l’estremo nord est dell’Italia, ma se invece pensiamo a
noi come porta verso l’est, diventiamo il CUORE DELLA MITTELEUROPA. Essere CUORE DELLA
MITTELEUROPA significa che le diversità linguistiche e culturali che il nostro territorio
esprime costituiscono un valore inestimabile e una ricchezza per tutti i cittadini che vivono
su questo territorio.
Proprio per questo saranno assegnate deleghe specifiche ai consiglieri comunali sia per la
tutela e la valorizzazione della lingua slovena, sia per la tutela e la valorizzazione della lingua
friulana con l’attivazione di iniziative ed eventi dedicati.
10. GESTIONE E RIDUZIONE RIFIUTI
CHIUSURA DI PECOL DEI LUPI SENZA ULTERIORI CONFERIMENTI E DIFFERENZIATA SPINTA
Cormons è uno dei Comuni cosiddetti "ricicloni" perché c’è una forte attenzione per la
raccolta differenziata spinta. Su questa strada, tracciata ormai da anni, si dovrà continuare ad
operare senza alcuna esitazione, puntando sulla bolletta puntuale. Ma andrà sostenuta anche
la riduzione della produzione di rifiuti e l’incremento della raccolta di materiali che possono
essere riutilizzati quali i tappi di plastica e tappi di sughero.

Una delle sfide a cui non vogliamo rinunciare è la chiusura definitiva della discarica di Pecol
dei Lupi senza alcun ulteriore conferimento per una riconversione del sito in parco
fotovoltaico, per cui trasformare un annoso problema in risorsa per la comunità, in primis di
Borgnano.
11. AMBIENTE
GESTIONE DEL VERDE URBANO ATTENTA ALLA SALUTE DEI CITTADINI E ALLA SALUTE DEGLI ALBERI.
CURA DEL TERRITORIO: RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI E PULIZIA DEI PRINCIPALI SENTIERI.
ISTITUZIONE DEL GEOPARCO DEL COLLIO/BRDA E DI UN PROGETTO TRANSFRONTALIERO PER LA
TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE.
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Vogliamo implementare gli impianti per migliorare i consumi energetici delle strutture
pubbliche e risparmiare: in tale senso ricordiamo la realizzazione di sette impianti di pannelli
fotovoltaici per il risparmio di energia elettrica installati su scuole ed edifici pubblici e
vogliamo realizzare una comunità energetica finalizzata anche all’abbattimento dei consumi
energetici e della spesa per le bollette dei cittadini.
Vogliamo riprendere utili iniziative di sensibilizzazione ambientale con i bambini e nella
scuola: Puliamo il mondo, in collaborazione con Legambiente, Ambientarti, ad esempio.
Particolare attenzione sarà rivolta all’ arredo urbano ed alla cura del verde pubblico. Il verde
urbano va gestito in modo da preservare la salute dei cittadini e la salute degli alberi. Non
saranno più utilizzati diserbanti chimici nei luoghi pubblici come strade, marciapiedi e aiuole,
come previsto dalla legge, ma ci si concentrerà sul taglio con mezzi meccanici anche con
l’aiuto di cooperative. Inoltre si attuerà un’opera di sensibilizzazione rivolta ai privati sulla
pericolosità dei diserbanti chimici per la salute umana, in particolare dei più piccoli e per la
salute degli animali domestici. Le alberature urbane vanno potate in modo da non arrecare
danni in caso di maltempo e in modo da mantenere esemplari sani, belli e forti, quindi
evitando le capitozzature.
Verrà attuato un programma organico di aumento del numero di alberi presenti sul territorio
comunale per aumentare l’ombreggiamento dei centri abitati durante le estati calde e
siccitose e per rendere più bello e vivibile il nostro Comune.
Un Comune pulito e ben curato è più accogliente per i turisti e per chi ci vive. Si porrà
particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti abbandonati e alla sensibilizzazione dei
cittadini ad evitare comportamenti incivili. Si attuerà un programma per la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei sentieri, redigendo contestualmente una mappa aggiornata dei
percorsi.
Vorremmo che Cormons diventasse Comune fiorito, pertanto saranno prese in gestione le
rotonde di ingresso alla città, verranno realizzate aree fiorite negli spazi verdi pubblici,
mantenute le fioriere e favorita la presenza di balconi fioriti incentivando i cittadini ad
abbellire la città.
Vogliamo tutelare e valorizzare le aree protette (rio Smiardar e laghetti del Preval); i piani di
gestione andranno concordati con i proprietari e altri portatori di interesse. La cura del
territorio e dell’ambiente verrà tutelata individuando ambienti da mantenere incontaminati
per la salvaguardia della biodiversità e altri da poter usufruire per incrementare il turismo
sostenibile, in particolare ci proponiamo di valorizzare i laghetti del Preval, ripulendoli dai
numerosi rifiuti, bonificando il terreno dai teli in plastica presenti in tutta la zona,
rimodernando la recinzione e individuando una zona da adibire ad area pic-nic.
Riguardo la zona umida di Bosc di Sot: in collaborazione con la nuova proprietà, nel rispetto
dell’ambiente e delle fideiussioni, sosterremo la tutela e la valorizzazione in chiave
naturalistica dell’area.
Particolare attenzione sarà poi rivolta alla piantumazione di essenze arboree locali,
caratteristiche del nostro territorio, attività già avviata da tempo e per la quale si ritiene
ottimale poter far “adottare” ciascuna nuova pianta da ragazzi delle scuole, associazioni o
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volontari, per rendersi cittadini responsabili e attivi. Si ritiene altrettanto rilevante procedere
con l’aggiornamento del censimento delle piante monumentali e del verde cittadino per poter
programmare in modo efficace l’attività di manutenzione sul territorio, una sorta di “piano
regolatore del verde”.
Il geoparco consterà di siti fossiliferi e sedimentari da tutelare e visitare sul campo, come ad
esempio il geosito corallifero delle Vigne alte, e di un museo dove sono esposti reperti
geologici e archeologici provenienti dal territorio circostante.
Il riscaldamento globale potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza delle specie e dei
loro habitat d’elezione che si trovano nel bacino del fiume Judrio, così come può rendere
critica la coltivazione della vite. Per questo motivo vogliamo farci promotori di un progetto
Life e/o Interreg per la tutela della risorsa ACQUA nel Collio e nella Brda. I progetti Life
(progetti per la tutela di specie e habitat naturali) e Interreg (progetti transfrontalieri)
vengono entrambi finanziati dall’Unione Europea e quindi porterebbero finanziamenti
europei per la valorizzazione del nostro territorio.
In collaborazione con associazioni, scuole e ricercatori verrà intensificata la promozione di
una conoscenza scientifica e naturalistica più approfondita delle eccellenze paesaggistiche
del territorio di Cormons, ossia del Monte Quarin, della collina di Borgnano-Medea, del fiume
Judrio, del bosco di Plessiva e del Preval, con analisi delle particolarità della loro flora e fauna
nonché degli aspetti storici legati al loro significato per la comunità.
Prioritario sarà inoltre l’impegno ad una maggiore cura e regolare manutenzione dei sentieri,
strutture ed attrezzature indispensabili per la fruizione da parte di tutti di sentieri da
passeggio ed escursione che permettano di godere della bellezza dei nostri panorami e del
nostro patrimonio naturale.
Il territorio può contare su diversi volontari che si occupano di animali, spesso riuniti in
associazioni. Non pare impossibile iniziare una fase di sperimentazione per la realizzazione
di un'oasi felina e uno sgambatoio per cani.

11. LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Vogliamo proporre non grandi opere, ma interventi necessari al miglioramento della
viabilità. E particolare attenzione sarà riservata all’impatto ambientale delle opere che
saranno realizzate.
Si interverrà sull’edificio ex Feltre, la casa delle Associazioni al fine di migliorarne le
caratteristiche di fruibilità e destinarlo in toto alle attività associative e giovanili.
Cormons è un punto di attraversamento della Rete delle ciclovie di interesse regionale, quali
la Ciclovia pedemontana e del Collio”: alcuni tratti sono stati realizzati, altri sono in corso di
sviluppo. Obiettivo prioritario sarà completare i collegamenti di viabilità ciclistica al fine di
renderli transnazionali non solo per una valorizzazione del territorio da un punto di vista
turistico, ma anche come ripristino di un’unità territoriale e geografica in passato divisa da un
confine.
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Con l’eliminazione del sovrappasso di collegamento della rete ferroviaria CormonsRedipuglia, vogliamo sfruttare la possibilità di realizzare sul terrapieno esistente delle piste
ciclopedonali e ippiche.
Per la frazione di Brazzano vogliamo continuare l’opera di integrazione dell’area dell’ex
Caserma “Colombini” nel tessuto urbano affinché il cittadino si appropri di uno spazio
pubblico che per tanti anni è stato interdetto. Vogliamo risolvere l’annoso problema della
velocità del transito (semafori intelligenti, dissuasori di velocità, ecc.).
Per la frazione di Borgnano si continua a perseguire l’obiettivo di una valorizzazione
ambientale e di perfezionamento del collegamento ciclabile con Cormons e non solo. Infine
la discarica di Pecol, per decenni grosso problema per il territorio, vogliamo trasformarla in
risorsa: installare di impianti fotovoltaici sull’area, la cui produzione energetica potrà essere
fruita dai cittadini di Borgnano.
Interventi di miglioramento andranno anche effettuati nella sede della ex Sala Italia, volti a
rendere ogni spazio utilizzabile per attività diverse: zona lettura, zona relax, attività sportive
soft, area per laboratori artistici, area che possa accogliere bimbi e genitori per attività
ludiche.
Il Foro Boario deve essere oggetto di riqualificazione e l’inserimento di servizi, provvedendo
anche alla risistemazione del campo da gioco di pallacanestro.
12. SCUOLA E ISTRUZIONE

L’offerta scolastica, intesa come formazione dei ragazzi, rappresenta per noi una priorità a cui
dedicare notevoli risorse, consapevoli che ogni singolo euro speso in tale ambito rappresenta
un formidabile investimento per il futuro.
Nei limiti delle competenze comunali vogliamo intervenire a favore degli studenti e delle loro
famiglie con:
interventi costanti e programmati di adeguamento degli edifici scolastici e degli spazi
destinati agli studenti;
interventi per la digitalizzazione della scuola: seguendo le indicazioni del programma
regionale per la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia 2021-2023.
sostegno sia finanziario che organizzativo ai POF (piani di offerta formativa), al fine di
promuovere le varie discipline complementari alle tradizionali materie di studio, e contribuire
così efficacemente alla maturazione dei ragazzi: in particolare si sosterranno progetti
educativi e sportivi sulla socialità ed il rispetto;
proposte di prevenzione sanitaria (presenza di dentisti, oculisti, dietologi, etc.) e, sempre
nella prospettiva di assicurare un’istruzione non disgiunta da un’attenzione alle questioni
della salute e del benessere dei ragazzi, si vuole assicurare un accurato controllo sulla qualità
del cibo servito nella mensa scolastica.
Vogliamo potenziare il fattivo rapporto di collaborazione con l’Università della Terza Età –
UNITRE, che in questi ultimi anni ha visto crescere notevolmente il numero degli studenti e
degli insegnamenti impartiti e che l’ha portata a diventare la più grande realtà del territorio
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isontino e non solo, nonostante le difficoltà COVID. Le finalità di educazione permanente e di
diffusione della cultura che l’UNITRE persegue sono fondamentali per Cormons e di
conseguenza contribuiremo a sostenerle realizzando tutti gli interventi necessari a garantire
una più comoda fruibilità delle strutture da parte degli utenti.

13. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMUNE E RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI
Rispetto a qualche anno fa molte cose sono cambiate nella gestione amministrativa dei
comuni. Il patto di stabilità che per anni ha posto parecchi vincoli sia di bilancio, in termini di
possibilità di spesa, sia nell’assunzione del personale, ora non esistono più. La macchina
amministrativa per poter funzionare bene ha bisogno di una struttura organizzativa adeguata
e in grado di gestire bene i servizi rivolti ai cittadini. Sarà quindi necessario verificare il reale
fabbisogno di personale non dimenticando che un comune funziona se le potenzialità e
capacità del personale sono adeguatamente riconosciute.
I cittadini sono i destinatari delle politiche amministrative, va da sé che il ruolo dei consiglieri
comunali diventa fondamentale. Per rendere maggiormente efficace il loro compito di
rappresentanti dei cittadini ad ogni consigliere saranno affidate deleghe in settori specifici.
Inoltre per favorire la comunicazione dell’operato amministrativo sarà attivato il consiglio
comunale in modalità streaming.
La digitalizzazione è una delle strade principali indicate dal governo per aumentare
l'efficienza degli uffici comunali, occorre aderire al piano nazionale di digitalizzazione previsto
dal PNRR. Per fare un esempio evadere un'istanza di accesso agli atti dell'ufficio tecnico, oltre
a richiedere tempistiche esagerate, costa al comune tra i cento e i trecento Euro a fronte di
un diritto di segreteria molto più basso.
L’intesa fra i dieci comuni isontini che hanno dato vita al “Patto del Collio”, sarà lo strumento
attraverso il quale costruire con convinzione una nuova comunità unita e forte anche in chiave
transfrontaliera. Pertanto ottimizzare risorse e migliorare la qualità dei servizi sarà possibile
mettendo insieme funzioni, competenze e servizi di rilevanza comunale ed intercomunale,
anche per poter attingere alle grandi opportunità che derivano dalla progettazione europea.
Il presente programma elettorale raccoglie le idee sviluppate durante gli ultimi cinque anni
attraverso tavoli di lavoro tematici.
La sua realizzazione necessità di alcuni elementi imprescindibili:
➢ Partecipazione e ascolto dei cittadini. Il programma sarà continuamente aggiornato in
base alle esigenze della cittadinanza; ci impegneremo a rispondere a tutte le richieste e
alle critiche costruttive che ci giungeranno; i progetti più importanti saranno vagliati
tramite percorsi partecipati.
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➢ Trasparenza. I cormonesi saranno costantemente aggiornati non solo tramite i canali
ufficiali, ma anche tramite incontri pubblici e media, su tutte le scelte che via via
l’amministrazione comunale dovrà compiere.
➢ Programmazione. Un comune difficilmente può realizzare opere pubbliche senza
finanziamenti della Regione, dello Stato e dell’Unione Europea. Per poter attingere ai
finanziamenti è necessario partecipare prontamente ai vari bandi che vengono
periodicamente istituiti avendo idee chiare, lungimiranti e progetti concreti.

#UnamicainComune è tutto questo: sapere di poter contare su una Sindaca disposta ad
ascoltare tutti, al di là dell’appartenenza politica, in grado di coinvolgere i cittadini, libera
da pressioni esterne e pronta a cogliere le opportunità.
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